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ROMA – A un anno esatto di distanza, i diplomatici tornano a scioperare domani e venerdì 
per protestare contro il disegno di legge di riordino della carriera diplomatica e prefettizia 
in via d’approvazione alla Camera. Sono due le ragioni per le quali il Sndmae – il sindacato 
del ministero degli Esteri al quale aderisce circa il 67 per cento dei diplomatici – e il Cgd 
(Comitato dei giovani diplomatici) hanno indetto le due nuove giornate di sciopero, alle 
quali potrebbero aggiungersi altre due date alla fine di aprile. 
Innanzitutto – ha spiegato Alberto Cutillo, presidente del Sndmae – “vogliamo che il ddl 
elimini la sperequazione di trattamento economico tra i diplomatici e i dirigenti delle altre 
categorie della pubblica amministrazione”. Sperequazione alla quale ha cercato di 
rimediare la legge 334 del 1997, creando in realtà un’ulteriore frattura, visto che ha 
previsto un trattamento economico nuovo solo per i gradi apicali della carriera diplomatica 
(venne fissata un’indennità di posizione di 18 milioni lordi per i ministri plenipotenziari e di 
24 per i gradi più alti). 
In secondo luogo, ha aggiunto il consigliere Cutillo, “chiediamo che sia assicurata la 
copertura finanziaria”, che avrebbe dovuto essere garantita già con la finanziaria del 1999 
e rinunciare agli arretrati (dal 1997) e alla copertura per il 1999 – ha detto il presidente 
del Sndmae – in cambio di una norma che quantifichi quanto ci è dovuto e fissi la 
copertura”. 
Il presidente del Sndmae ha quindi fatto presente l’insofferenza dei diplomatici per le 
lungaggini nei tempi di approvazione del ddl (alla Farnesina si sperava in una legge delega 
già nella primavera dello scorso anno) senza dimenticare che, inizialmente concepito per 
rimettere ordine esclusivamente alla carriera diplomatica, il disegno di legge si è esteso 
anche ad altre categorie della pubblica amministrazione. Le cui richieste rallentano 
ulteriormente l’iter e rendono molto più alto il costo della riforma. 
Venerdì scorso, il Sndmae aveva avuto un incontro con il ministro degli Esteri Lamberto 
Dini, al quale aveva spiegato le ragioni dello sciopero, precisando che la protesta non è 
naturalmente diretta contro l’amministrazione del ministero, bensì contro il Governo e 
contro il Parlamento. Nel corso dell’incontro, il ministro Dini ha ribadito il proprio impegno 
“a presentare modifiche al testo del ddl che pongano fine alla sperequazione tra le 
retribuzioni dei diplomatici e quelle degli alti dirigenti della pubblica amministrazione”. 
 


